Informativa e consenso

Itinerario di fede in preparazione alla Cresima
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali da Lei conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati
relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:

Dati personali

a)

Cognome

b)
c)

Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

d)

e)

Via ________________________N°____ Cap ________Città_______________
f)

Parrocchia
g)

Tel.

il titolare del trattamento è l’ente Diocesi di Brescia, con sede in Brescia, Via Trieste 13,
legalmente rappresentata dal vescovo pro tempore;
per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail privacy@diocesi.brescia.it;
i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per partecipare al
percorso in preparazione alla Cresima per adulti;
i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo la parrocchia
di residenza del candidato e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti
dall’ordinamento canonico;
i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto
c);
l'interessato può chiedere alla Diocesi di Brescia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al
loro trattamento;
l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;

E-mail

Professione
Premesso che il consenso espresso con la presente sottoscrizione è necessario per consentire l’accesso
al percorso in preparazione alla Cresima in quanto riferito al trattamento dei dati per le sole finalità di
cui alla lettera c) dell’Informativa, letta e ricevuta l’Informativa Privacy, il sottoscritto acconsente al
trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera c) dell’Informativa

Motivazione per cui desidero ricevere la cresima

Prima Comunione:

sì

no
________________________________________
Luogo e data
___________________________________________

Stato Civile:

nubile/celibe
già sposata/o in Chiesa

sposata/o solo civilmente
convivente

Firma

